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Al  

SINDACO 

del COMUNE DI BONATE SOTTO 

P.zza Duca d’Aosta, 1 

24040 BONATE SOTTO (BG) 

 

RICHIESTA DI CANDIDATURA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. 

            “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 

 

 

OGGETTO: Richiesta di candidatura a componente della Commissione Comunale Paesaggio. 

 
 

Il/la sottoscritto/a____________________________nato/a_________________________________  

 

il     _______________________e residente a ______________________________________ in via 

 

_____________________________________________________n°_______________in qualità di  

 

Dipendente / Libero professionista ____________________________________________________ 

 

iscritto all’Albo / Ordine dei/gli _______________________________________della Provincia di  

 

___________________________al N°___________dal___________________________________ 

 

Telefono____________________________Fax__________________________________________ 

 

e-mail___________________________________________________________________________ 

 

indirizzo PEC_____________________________________________________________________ 

 

PRESENTA 

 

La propria candidatura per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio del 

Comune di Bonate Sotto. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della 

decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate o contenenti dati non più rispondenti a 

verità, che comporterebbero l’automatica esclusione dal presente procedimento, sotto la propria 

personale responsabilità: 
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DICHIARA 

 

 

□ di essere cittadino/a italiano/a, ovvero di essere in possesso della cittadinanza di uno stato 

membro dell’Unione Europea; 

□ di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

________________________________(oppure_____________________________________); 

□ di non avere riportato condanne penali, né di avere conoscenza dell’esistenza di procedimenti 

penali in corso (oppure ________________________________________________________); 

□ la compatibilità alle norme del D.Lgs. 39/2013, in tema di “disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 

enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 

2012, n.190”; 

□ di avere il seguente codice fiscale_________________________________________________; 

□ di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e GDPR 

679/2016, come da allegato consenso; 

□ di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal Regolamento per l’Istituzione e la 

Disciplina della Commissione del Paesaggio, così come approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 15 del 12/04/2010; 

□ di essere disponibile per ogni comunicazione al seguente recapito_______________________; 

 

ATTESTA INOLTRE 

 

di essere in possesso dei requisiti previsti dalle delibere di Giunta Regionale n. VIII/7977 del 

06/08/2008, n. VIII/8139 del 01.10.2008 e n. VIII/8952 del 11.02.2009, in particolare: 

 

□ di essere laureato in __________________________________ con esperienza almeno triennale 

nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico 

dipendente; 

oppure 

□ di essere laureato in __________________________________ con esperienza almeno triennale 

nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero 

professionista; 

 

 

 

mailto:tecnico@comune.bonate-sotto.bg.it
mailto:comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it


Pagina 3 di 3 
 

COMUNE di BONATE SOTTO –24040 - Piazza Duca D’Aosta n° 1 – Ufficio Tecnico - tel. 035/499.60.19 –                   
E-Mail:  tecnico@comune.bonate-sotto.bg.it    Pec:  comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it      

 

 

oppure 

□ di essere in possesso di diploma di ______________________________ con qualificata 

esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni 

paesaggistici, maturata come pubblico dipendente; 

                                                                    oppure 

□ di essere in possesso di diploma di ______________________________con qualificata 

esperienza almeno quinquennale nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni 

paesaggistici, maturata come libero professionista; 

 

□ di essere iscritto/a dal giorno_________________ all’Albo dei/gli____________________ 

della Provincia di ______________________________, e pertanto abilitato all’esercizio della 

professione in Italia; 

 

□ che quanto contenuto nell’allegato curriculum professionale corrisponde a verità; 

Per quanto attiene le cause di incompatibilità di cui alle sopracitate deliberazioni regionali: 

□ di non rientrare in nessuna delle cause di incompatibilità; 

□ di rientrare nelle cause di incompatibilità in quanto___________________________________, 

ma di impegnarsi a rimuoverla entro dieci giorni dalla comunicazione di nomina; 

 

ALLEGA 

 

□ Curriculum professionale dal quale risulta il profilo professionale, i titoli e le esperienze (vedasi 

modalità di presentazione delle candidature - punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) - dell’Avviso di 

selezione pubblica); 

□ Copia di un documento di identità in corso di validità; 

□ Consenso al trattamento dei dati personali (informativa sulla privacy); 

□ Altra documentazione ritenuta idonea per la presente candidatura: _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________, lì _____________________ 

Il Candidato 

 

_______________________ 
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